
Caratteristiche principali

• Materiale in micro bra di elevata qualità
• Ottime proprietà di raccolta della polvere e dello sporco
• E cace eliminazione dei batteri
• Codi ca a colore

Vantaggi

 • Elevata durata del panno
• Eccezionali risultati di pulizia
• Soddisfa le esigenze di igiene e sicurezza
Ogni panno TASKI Jonmaster Ultra Cloth è fabbricato accuratamente 
utilizzando materiali della massima qualità per garantire risultati di 
pulizia superiori. Tutti i panni assicurano proprietà ottimali di raccolta 
dello sporco a garanzia di eccellenti risultati di pulizia e igiene. I panni 
sono garantiti per 500 cicli di lavaggio e uso, a condizione di attenersi 
alle istruzioni d’uso e di lavanderia indicate da Diversey. Le  bre  ni 
di TASKI Jonmaster Ultra Cloth sempli cano le operazioni di raccolta 
ed eliminazione anche delle più piccole particelle di polvere, sporco e 
grasso.
Il panno TASKI Jonmaster Ultra Cloth è disponibile in quattro colori 
che consentono all’utilizzatore  nale di conformarsi alle procedure di 
codi ca a colore.

Istruzioni per l’uso

Si consiglia di utilizzare il panno TASKI Jonmaster Ultra Cloth umido 
con il 100% del suo normale contenuto di umidità per assicurare i 
migliori risultati di pulizia, eliminando la necessità di una seconda 
passata di asciugatura. Inoltre, TASKI Jonmaster Ultra Cloth reca 
l’etichettatura eco Nordic Swan.
Reinigungsprodukte aus mikrofaserhaltigen Sto en mit Nordic Ökolabel 
für gewerbliche Zwecke weisen in ihrer Gruppe die geringsten 
umweltschädigenden Wirkungen auf. I prodotti di pulizia in tessuto 
con etichettatura eco Nordic che contengono micro bre, per uso 
professionale, sono annoverati tra i meno inquinanti nel loro gruppo.
I prodotti soddisfano i più severi requisiti per quanto concerne la 
salute e le caratteristiche ambientali dei materiali che li costituiscono 
così come per la qualità e le prestazioni. I prodotti di pulizia in tessuto 
con etichettatura eco Nordic che contengono micro bre, per uso 
professionale:

 • Garantiscono risultati di pulizia di prim’ordine.

 • Sono duraturi (possono essere usati a lungo).
 • Contribuiscono a ridurre le emissioni nell’acqua e nell’aria.
 • Sono delicati sulla super cie da pulire.
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 Dati tecnici

Materiale 80% poliestere (PES), 20% poliammide (PA)

Dimensioni 32 cm x 32 cm

Colori blu, rosso, verde, giallo

Lavatrice lavare a 95°C (max) Asciugatura: asciugare a 60°C (max)

Durata Trocknen bei 60 °C (max.)

Haltbarkeit lavabile più di 500 volte a 95°C (max)

Particolari di confezionamento Colore Confezionamento Numero articolo

TASKI JM Ultra Cloth Blu 20 St. 7516151

TASKI JM Ultra Cloth Rosso 20 St. 7516152

TASKI JM Ultra Cloth Verde 20 St. 7516153

TASKI JM Ultra Cloth Giallo 20 St. 7516154

Quando si utilizza TASKI Jonmaster Ultra Cloth, le  bre  ni creano un e etto capillare nel panno che  
raccoglie e trattiene le particelle di polvere, lo sporco e il grasso presenti sulla super cie.

Cure del panno 

• Sciacquare sempre i panni senza detergenti

 • Lavare i colorati separatamente

 • Non lavare assieme ad altri prodotti tessili

 •  Non utilizzare candeggina, ammorbidente o prodotti per il lavaggio altamente alcalini

 •  Fare attenzione che le temperature eccessive, o un’asciugatura eccessiva, possono causare danni 
termici alle  bre

Quando si utilizzano panni in micro bra, indossare sempre i guanti per proteggere la pelle delle mani.

Non utilizzare il panno su super ci ruvide o super ci trattate con lucidante per mobili.
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